FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Iscrizione all’Ordine dei Medici
Veterinari
Nazionalità
Data di nascita e luogo di nascita

EVA RIGONAT
VIA BARLETE 3 – 40050- MONTEVEGLIO-BO ITALY
339 8670517
059 7574633
eva@telcanet.it e.rigonat@ausl.mo.it
OMV Bologna con il n°865
ITALIANA
18/3/1954 Puteaux (Francia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 1989 AD OGGI
AZ. ASL MODENA
ENTE PUBBLICO
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO
DIRIGENTE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

VETERINARIO
DIRIGENTE DI 1° LIVELLO AREA A-C

Eva Rigonat Medico Veterinario Iscritto all’Ordine di Bologna N° 865

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI IN RELAZIONE AL
TEMA DELL’APICOLTURA
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Ha partecipato quale relatore e/o referente scientifico, ai seguenti eventi inerenti la
sanità pubblica in apicoltura
La vigilanza in apicoltura - corso di formazione nazionale- 2005
Apicoltura: censimento, malattie soggette a denuncia, farmacovigilanza e igiene
urbana-2006, 2007
Convegno Nazionale FNOVI accreditato ECM: “Una nuova gestione del
farmaco cambierà la professione”- novembre 2009 - referente scientifico e
relatore
Ha frequentato :
il corso tenutosi a Siena presso la USL7 “L’esercizio della professione
veterinaria in apicoltura”
il corso Veterinari per la didattica in apicoltura, tenutosi a Mandas (Cagliari) in
ottobre 2013
E’ incaricata, per i territori di competenza dell’UO della ASL di appartenenza, della
vigilanza in apicoltura
Si occupa di apicoltura per conto dell’az. asl di appartenenza dal 1998
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

MONTEVEGLIO (BO), data 23/10/2014

NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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Eva Rigonat Medico Veterinario Iscritto all’Ordine di Bologna N° 865

